
15 ••VENERDÌ — 21 FEBBRAIO 2020 – LA NAZIONE

Sarzana
www.lanazione.it / sarzana - cronaca.sarzana@lanazione.net

Ruba all’Ipercoop
Cd e cosmetici:
donna denunciata

SARZANA

Controlli a tappeto sugli asse-
gnatari degli alloggi popolari,
dopo il clamoroso caso di un
pensionato che aveva trasfor-
mato il suo appartamento in un
ricovero per piccioni mentre vi-
veva in un’altra casa alla Spezia.
«Su questioni vicende di questo
tipo ho il pugno duro – assicura
il vice sindaco e assessore ai ser-
vizi sociali Costantino Eretta –.
In modo particolare per chi non
rispetta quanto gli è stato dato.
Sono fermamente deciso a fare
partire la procedura per toglier-
gli l’alloggio. Ho firmato l’ordi-
nanza per controllare quella ca-
sa in via Dante Alighieri e la poli-
zia municipale ha accertato una
situazione allucinante. Non ci
sto sicuramente a questi giochi,
soprattutto quando ci sono fa-
miglie che hanno bisogno di ca-
se». Ma le verifiche sulla corret-
tezza delle assegnazioni sono
già cominciate da tempo. «Ho
fatto partire tutti gli accertamen-
ti possibili ed immaginabile, an-
che verifiche incrociate – assicu-
ra Eretta – Vorrei avere la massi-

ma chiarezza sulla situazione de-
gli alloggi popolari. Per chi non
ne ha diritto faremo partire gli
sfratti. E’ finita l’ora che una per-
sona ha la casa popolare e poi
abita in un’altra parte, che la
gente non paga utenze, tributi
comunali e affitti. Stiamo con-
trollando tutti i casi, uno per
uno. Tra l’altro il Comune di Sar-
zana non aveva la convenzione
con Arte e noi la stiamo facen-
do. Ora tutti i casi sospetti ver-
ranno ricontrollati, anche da Ar-

te: se risulterà che gli occupanti
non sono in ordine oppure che
hanno morosità eccessive pren-
deremo i dovuti provvedimenti.
In pratica inizieranno gli sfratti.
Per rispetto di chi aspetta una

casa e ne ha bisogno. Ci sono di-
versi alloggi che dai primi con-
trolli effettuati hanno problemi.
Andremo incontro a chi ha mo-
rosità incolpevoli oppure è di-
sposto a rientrare: si può anche
concordare un rientro rateizza-
to del debito, ma se è particolar-
mente elevato si partirà con lo
sfratto. Dobbiamo considerare
chi aspetta un alloggio: chi ha
avuto la fortuna di avere una ca-
sa non può comportarsi male e,
soprattutto, ha l’obbligo di ri-
spettare le leggi. A questo pun-
to dobbiamo prendere provvedi-
menti per chi non le rispetta».
Intanto per il pensionato di via
Dante Alighieri che aveva tra-
sformato il suo alloggio popola-
re in una piccionaia proseguo-
no gli accertamenti da parte del-
la polizia municipale. Gli agenti
coordinati dal comandante Ro-
berto Franzini hanno preparato
un voluminoso dossier, anche
fotografico, da trasmettere ad
Arte. L’obiettivo non è solo quel-
lo dello sfratto ma anche di far
provvedere al pensionato, a sue
spese, alla pulizia e alla disinfe-
stazione dell’appartamento che
gli era stato assegnato.
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Abusi nelle case popolari, scattano gli sfratti
Verifiche e controlli incrociati sulla regolarità delle assegnazioni, sul corretto uso degli alloggi e anche sui mancati pagamenti

Raid dei ladri al Circolo Tennis
In fuga con cassa e bottiglie
Trovati sottosopra i locali
del centro sportivo
Il registratore svuotato
e abbandonato lungo i binari

Castelnuovo Magra

Scatta l’allarme
in un’attività
Arrivano le guardie:
fuga a mani vuote

SARZANA

E’ morto il radiologo
Giancarlo Calzetta

SARZANA

Il bottino non ha certamente ar-
ricchito i ladri ma ha creato non
pochi danni e disagi al gestore
del bar che ha dovuto in tutta
fretta aggiustare la serratura
della porta e ripulire i locali mes-
si sottosopra alla ricerca di chis-
sà quale tesoro. I soliti ignoti
hanno preso di mira, ancora
una volta, il circolo Tennis Club
Sarzana di via Posta Vecchia. So-
no entrati in azione la scorsa
notte scavalcando probabilmen-
te l’ingresso esterno della strut-
tura, sul lato dei binari ferroviari
e meno in vista. Forse hanno
messo fuori uso il sistema d’al-

larme per poi “lavorare” tran-
quilli. L’ammontare del furto,
scoperto ieri mattina all’apertu-
ra del centro tennistico, è stato
di una sessantina di euro trova-
te nel registratore di cassa del
bar ma alla fine è stata superio-
re la spesa per rimettere in se-
sto la porta di accesso al risto-

ro. I ladri, dopo aver rovistato
ovunque, si sono portati via bot-
tiglie di vino e birra oltre al regi-
stratore di cassa che hanno
svuotato con calma una volta
fuori dal Circolo Tennis e poi ab-
bandonato lungo i binari dove è
stato ritrovato.
Non è la prima volta che il cen-
tro sportivo alle porte della città
subisce un’incursione notturna.
Per fortuna della società ‘Tc Sar-
zana’ i ladri hanno almeno evita-
to di fare danni alle strutture, in
particolari ai palloni di copertu-
ra dei campi da tennis, sui quali
si erano invece accaniti tempo
fa provocando danni ancor più
pesanti. Una zona non immune
ai raid teppistici. Per mesi si era-
no susseguiti i furti delle batte-
rie dalle macchine in sosta e an-
che qualche danneggiamento
alla carrozzeria tanto da spinge-
re i residenti a chiedere una
maggior sorveglianza notturna.

Furto sventato in un’attività di
Castelnuovo dal rapido inter-
vento delle guardie della Lince
che hanno trovato la grata di
una delle finestre buttata in ter-
ra. I ladri hanno messo a soq-
quadro gli uffici ma sono dovu-
ti fuggire a mani vuote.

Si è spento a 77 anni il dot-
tor Gian Carlo Calzetta. Il
noto radiologo è morto ie-
ri nel reparto di medicina
del San Bartolomeo e i fa-
migliari vogliono ringrazia-
re i medici, gli infermieri e
tutto il personale del re-
parto per le cure, la pro-
fessionalità e la disponibi-
lità prestata durante la de-
genza del proprio con-
giunto. Calzetta lascia la
moglie Anna Maria, i figli
Maria Chiara e Pietro, la
suocera e i nipoti. I funera-
li si svolgeranno domani
alle 15 nella chiesa di San-
to Stefano. Gian Carlo Cal-
zetta aveva lavorato per
una trentina d’anni come
radiologo all’ospedale
San Bartolomeo prima di
lasciare la sanità pubblica
e aprire un piccolo studio
per ecografie in via Gori.
L’attività era presto cre-
sciuta e si era trasferito in
via Del Corso, dove dal
2008 ha aperto un grande
studio per tutti i servizi ra-
diologici, con una trentina
di dipendenti, fra medici
radiologi, anestesisti, per-
sonale di segreteria. Ha
prestato servizio anche
comemedico della Pubbli-
ca assistenza di Luni. Ca-
rattere molto mite, il dot-
tor Calzetta si dedicava
molto ai pazienti. Aveva
stipulato un accordo con
Provincia e comune per
concedere tariffe sconta-
te ai sarzanesi che aveva-
no bisogno degli esami da
effettuare nel suo studio.
Alle molte testimonianze
di stima arrivate alla fami-
glia si aggiungano anche
della Nazione.

Costantino Eretta, vice sindaco e assessore ai servizi sociali di Sarzana

L’ASSESSORE ERETTA

«Emersi problemi
in diverse abitazioni
Provvedimenti anche
contro i morosi»

SARZANA

Denunciata dai poliziotti del
commissariato per furto aggra-
vato una giovane massese di 35
anni, incensurata. A incastrala è
stato il sistema di videosorve-
glianza istallato nell’ipermerca-
to sarzanese. Gli operatori della
sicurezza l’hanno infatti vista di-
stintamente nascondere nella
propria borsetta alcuni cd musi-
cali e cosmetici. Dopo aver tol-
to i dispositivi antitaccheggio si
è diretta verso l’uscita riservata
a chi non effettua acquisti ma il
personale l’ha fermata e chiesto
l’intervento della polizia. E’ subi-
to intervenuta una «volante» del
commissariato e la donna ha ri-
consegnato la merce rubata,
del valore di 75 euro. E’ stat
quindi accompagnata al com-
missariato per ulteriori accerta-
menti.
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